
CONVENZIONE 
ORDINE 

DEGLI AVVOCATI 
DI FERMO

Con Ricoh l’ufficio diventa interconnesso: i di-
spositivi multifunzione possono comunicare 
con smartphone, tablet, lavagne interattive e 
videoproiettori, per una migliore gestione delle 
informazioni.

Ormai l’utilizzo delle app è all’ordine del giorno. 
Lo Smart Application Site di Ricoh consente di 
aggiungere nuove app sui multifunzione in uso, 
per semplificare i processi quotidiani e ottenere 
il massimo dai propri investimenti.
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Stampa, copia, 
scanner da 
smartphone

Raccomandate 
dal tuo 

multifunzione

Stampa, copia, 
scanner su 

cloud/dropbox

Copia carta 
d’identità

ID

CONFIGURAZIONE BASE:
• Velocità: 27 pagine per minuto
• Formato carta: da A6 a A3 
• Alimentatore Automatico f/r con capacità 100 

originali
• Pannello di controllo touchscreen da 7”
• Scansione a colori di documenti nei formati 

PDF/JPEG/TIFF - PDF/A 

RICOH IM 2702 
MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO

NOLEGGIO
a partire da 

€34/mese

seguici su   



CONVENZIONE 
ORDINE 

DEGLI AVVOCATI 
DI FERMO

Con Ricoh l’ufficio diventa interconnesso: i di-
spositivi multifunzione possono comunicare 
con smartphone, tablet, lavagne interattive e 
videoproiettori, per una migliore gestione delle 
informazioni.

Ormai l’utilizzo delle app è all’ordine del giorno. 
Lo Smart Application Site di Ricoh consente di 
aggiungere nuove app sui multifunzione in uso, 
per semplificare i processi quotidiani e ottenere 
il massimo dai propri investimenti.
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Stampa, copia, 
scanner da 
smartphone

Raccomandate 
dal tuo 

multifunzione

Stampa, copia, 
scanner su 

cloud/dropbox

Copia carta 
d’identità

ID

CONFIGURAZIONE BASE:
• Velocità: 20 pagine per minuto
• Formato carta: da B6 a SRA3 (320 x 450mm)
• Alimentazione carta: due cassetti 550 fogli + 

byPass da 100 fogli
• Grammatura carta supportata, da 60 a 300g/m2, 

Fronte/Retro 256g/m2
• Alimentatore Automatico con capacità 100 originali
• Pannello di controllo touchscreen da 10,1”
• Scansione a colori di documenti nei formati 

PDF/JPEG/TIFF - PDF/A 

RICOH IM C2000 
MULTIFUNZIONE COLORE

NOLEGGIO
a partire da 

€45/mese

seguici su   
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Le app sono diventate sempre più centrali nelle nostre vite 
cambiando il modo in cui comunichiamo e lavoriamo. 

Le aziende possono ad esempio utilizzarle per semplificare ai 
dipendenti l’accesso alle informazioni oppure la gestione dei 
processi mediante dispositivi mobili. Il risultato? Aumentano 
produttività ed efficienza. 

Anche la gestione documentale va in questa direzione. Ricoh 
mette a disposizione una serie di app grazie alle quali è possibile 
stampare, eseguire scansioni e inviare documenti sul cloud in 
maniera semplice e veloce. Questo nuovo modo di lavorare 
è al centro del Digital Workplace che apre a nuovi scenari 
caratterizzati da flessibilità, interconnessione e tempestività.





APP GRATUITE
PER MOBILE



ELENCO DELLE APP
GRATUITE PER MOBILE

Connettività RICOH Smart Device 
Connector

Ambientazione RICOH AR

Connettività RICOH IWB

CATEGORIA APP



RICOH Smart Device Connector
Tipologia: App Mobile
Disponibilità: App Store, Google Play

I dispositivi smart sono sempre più utilizzati nella gestione dei documenti e delle informazioni legate al 
business ma le procedure di collegamento e configurazione talvolta possono essere complicate.

Con RICOH Smart Device Connector tutto diventa più semplice e immediato.
È possibile utilizzare un dispositivo smart come tablet e smartphone per stampare, copiare, effettuare 
scansioni, inviare fax ma non solo. Si può, infatti, controllare anche una lavagna interattiva e attivare un 
proiettore, semplicemente utilizzando un codice QR.

I documenti che si vogliono utilizzare o condividere possono risiedere sul dispositivo smart oppure nel cloud 
su Dropbox, Google Drive, Box o OneDrive. Dopo aver effettuato una scansione con un multifunzione 
possono anche essere salvati direttamente su questi siti di cloud storage.
Con Ricoh Smart Device Connector il lavoro diventa più efficiente, produttivo e creativo.

Principali vantaggi
• Favorisce la flessibilità “mobile” del lavoro grazie 

all’integrazione di smartphone e tablet, dotati di sistemi 
operativi iOS o Android, nei flussi di lavoro.

• Non è necessario accedere all’ambiente LAN dell’ufficio: 
stampe e scansioni possono essere completati con una 
connessione diretta tra il dispositivo smart e il multifunzione 
attraverso un codice QR, Wi-Fi Direct, NFC e Bluetooth.

• Completa integrazione di multifunzione, stampanti, lavagne 
interattive e proiettori in un ambiente di lavoro innovativo.

Adatta per:
uffici e ambienti di lavoro dove i multifunzione sono utilizzati 

anche da personale non esperto.

Uno sguardo 
sull’App

Per maggiori informazioni:
www.ricoh.com/software/connector/

Disponibile gratuitamente su



RICOH AR
Tipologia: App Mobile
Disponibilità: App Store, Google Play 

RICOH AR è un’applicazione di realtà aumentata che consente di visualizzare a 360° dispositivi 
multifunzione e stampanti nell’ambiente di lavoro in cui saranno installati.

E’ possibile vedere il dispositivo collocato in modo “virtuale” sulla scrivania o su un mobiletto dell’ufficio, 
anche per valutarne l’ingombro effettivo.
La libreria di nuovi multifunzione e stampanti disponibili per la simulazione è aggiornata periodicamente.

• Animazione 3D per simulare l’apertura dei cassetti,  
l’apertura e la chiusura dell’alimentatore di documenti, 
dove sono situati i toner.

Adatta per:
tutte le aziende interessate all’acquisto di un nuovo 
multifunzione o di una nuova stampante Ricoh che necessitano 
di simularne il posizionamento all’interno dell’ufficio.

Uno sguardo sull’App

Principali vantaggi
• Possibilità di simulare il posizionamento del multifunzione o della stampante all’interno dell’ufficio 

prima di procedere all’acquisto.
• Con lo “Space Measure Tool” (strumento di misurazione dell’ingombro) è possibile inserire le 

dimensioni disponibili per valutare l’installazione del dispositivo, anche in presenza di accessori.

Per maggiori informazioni:
iTunes

https://itunes.apple.com/it/app/ricoh-ar/id950249755?mt=8

Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ricoh.ar.printer&hl=it

Disponibile gratuitamente su



RICOH IWB (Interactive WhiteBoard) Client
Tipologia: Connettività
Disponibilità: App Store, Google Play

Applicativo Client per Tablet e PC (Windows, Android, iPad) che permette, tramite rete, di collegarsi alla 
Ricoh IWB. 
Per utilizzare RICOH IWB client, è necessario utilizzare la lavagna interattiva RICOH (http://www.ricoh.
co.jp/iwb/) e la licenza per la funzione di lavagna remota.

Funzionalità disponibili
Visualizzare la schermata della lavagna interattiva Ricoh
•    Scegliere le dimensioni del tratto
•    Scrivere sullo schermo della lavagna interattiva Ricoh in diversi colori
•    Eliminare i tratti sulla lavagna interattiva Ricoh
•     Utilizzare lo strumento evidenziatore sulla lavagna interattiva Ricoh (l’indicatore disegnato scompare 
      automaticamente in pochi secondi dopo che è stato disegnato)
•    Utilizzare lo Zoom
•    Aggiungere nuove slide sulla lavagna interattiva Ricoh
•    Girare le pagine della lavagna interattiva Ricoh
•     Importare file immagine, documenti pdf, foto da App (Tablet/Smartphone) sulla lavagna interattiva Ricoh

Principali vantaggi
•    L’applicativo consente all’utente di interagire da remoto 
     con una Ricoh IWB.
• Favorisce la flessibilità “mobile” del lavoro grazie 

all’integrazione di smartphone e tablet, dotati di sistemi 
operativi iOS o Android, nei flussi di lavoro.

Adatta per:
uffici e ambienti di lavoro dove la condivisione e integrazione di informazioni attraverso le IWB Ricoh sono di 
grande importanza. Utile interazione per prendere decisioni in tempo reale in un ambiente LAN.

Uno sguardo 
sull’App



APP GRATUITE PER MFP



ELENCO DELLE APP GRATUITE

Copia Quick Copy

Copia Copia Carta ID

Copia Book Copy Helper

Copia Size Match Copy

Copia Gestione materiale 
per riunione

Stampa Shared Folder Print

Scansione ID Card Scan & Copy

Scansione Size Match Scan

Scansione Scan to Me

Scansione Quick Scanner

Scansione Guida Scan to Folder

Scansione
Scan to Server
for SharePoint

Fax Quick Fax

Altro Richiama impostazioni 
lavoro

Altro
Group Destination

Helper

Tutorial
Video 

di auto-istruzione

CATEGORIA APP MFP



Quick Copy
Tipologia: App MFP
Categoria: Copia

Quick Copy esegue copie in modo semplice con pochi tasti.

Principali vantaggi
Esegui con facilità la procedura di copia con rapidi gesti. Basta scegliere questa funzione dallo schermo e 
seguire i passaggi intuitivi per stampare con le specifiche esatte di cui hai bisogno.

Adatta per:
aziende manifatturiere, studi d’architettura, agenzie immobiliari, uffici tecnici, uffici pubblici, copisterie 
e tutti gli ambienti dove si richiede di realizzare copie in pochi passaggi. 

Uno sguardo sull’App



Copia Carta ID
Tipologia: App MFP
Categoria: Copia

Copia entrambi i lati di una carta d’identità o di un altro documento personale su una sola facciata.

Principali vantaggi
• Procedura guidata per copiare in modo semplice entrambi i lati di un documento personale su una 

sola pagina.
• Riduzione del tempo di attesa per gli utenti in coda in ufficio o allo sportello.
• La massima facilità d’uso consente a chiunque, anche i meno esperti, di completare l’operazione 

senza commettere errori.

Adatta per:
uffici comunali, hotel, filiali di banche, agenzie assicurative, 
autonoleggi, concessionari d’auto, autoscuole, ospedali, 
cartolerie e tutti gli ambienti dove occorre effettuare 
frequentemente copie di carte d’identità o di altri documenti 
personali.

Uno sguardo sull’App

1 2



Book Copy Helper
Tipologia: App MFP
Categoria: Copia

Consente di realizzare velocemente copie di pagine da libri, manuali e documenti rilegati senza dover 
chiudere il coperchio del multifunzione, prima di ogni copia, per evitare le classiche fasce nere in 
corrispondenza della rilegatura e dei bordi. Le ombre e le aree scure vengono eliminate automaticamente 
così da ottenere copie di qualità elevata.

Principali vantaggi
• Migliora la produttività e velocizza il lavoro nella copia di pagine da libri, manuali e documenti rilegati.
• Non è necessario aprire e chiudere continuamente l’alimentatore di documenti, così si risparmia 

tempo prezioso.
• Le tradizionali ombre in corrispondenza del centro e dei bordi della pagina vengono eliminate 

automaticamente e il risultato ha un aspetto professionale.

Adatta per:
università, scuole, biblioteche, studi legali, società di revisione 
contabile, uffici tecnici, copisterie e tutti gli ambienti dove si 
vogliono realizzare rapidamente copie di qualità elevata di 
documenti rilegati.
La legge italiana consente di fotocopiare fino al 15% delle 
pagine di un libro.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



Size Match Copy
Tipologia: App MFP
Categoria: Copia

Agevola la copia di originali in formati differenti su carta del medesimo formato. I multifunzione 
integrano le funzionalità di riduzione e ingrandimento automatici per ottenere documenti finali di 
dimensioni omogenee.

Principali vantaggi
• Consente di produrre con facilità copie di documenti che hanno dimensioni differenti.
• Favorisce un’archiviazione efficiente della documentazione cartacea.
• La facilità d’uso riduce gli errori e migliora la qualità dei materiali riprodotti.

Adatta per:
aziende manifatturiere, studi d’architettura, agenzie 
immobiliari, uffici tecnici, uffici pubblici, copisterie e tutti gli 
ambienti dove si vogliono realizzare copie di originali differenti 
su carta dello stesso formato.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



Gestione materiale per riunione
Tipologia: App MFP
Categoria: Copia

Facilita la realizzazione di copie e fascicoli dall’aspetto professionale per conferenze, meeting ed eventi.

Principali vantaggi
• La procedura guidata ottimizza l’uso delle funzioni di copia avanzate.  
• Si possono realizzare con facilità documenti dall’aspetto professionale. 
• Si utilizzano al meglio le opzioni di finitura e si riduce lo spreco di carta dovuto a copie errate.

Adatta per:
università, scuole, copisterie, centri stampa aziendali e 
tutti gli ambienti in cui si vogliono realizzare fascicoli rilegati 
e documentazione dall’aspetto professionale per eventi e 
meeting.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



Shared Folder Print
Tipologia: App MFP
Categoria: Stampa

Consente di stampare direttamente i file archiviati in una cartella di rete condivisa nel sistema operativo 
Windows. Visualizza l’anteprima dei file e supporta i formati PDF, PDF compresso e JPEG.

Principali vantaggi
• Stampa “on demand” di documenti sempre aggiornati, evitando sprechi di carta e di tempo per 

ricercare la versione più recente di un documento.
• Evita il rischio di utilizzare documenti errati oppure obsoleti.
• Gestione e aggiornamento centralizzato dei file.
• Stampa diretta e rapida da ogni multifunzione e/o stampante.

Adatta per:
punti vendita, negozi, uffici commerciali, società di servizi che 
possono così produrre materiale commerciale e di marketing 
“on demand” utilizzando documenti creati e aggiornati 
centralmente, archiviati poi in cartelle ben organizzate.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



ID Card Scan & Copy
Tipologia: App MFP
Categoria: Scansione

Entrambi i lati di una carta d’identità vengono scansiti e memorizzati come un’unica pagina. I file 
in formato PDF, TIFF e JPEG possono essere inviati a una cartella o a un indirizzo e-mail e stampati 
direttamente sul multifunzione.

Principali vantaggi
• La procedura guidata permette di acquisire velocemente entrambi i lati di una carta d’identità o di 

un documento personale e riprodurli su una sola pagina, senza perdere tempo. 
• La facilità d’uso consente a chiunque, anche i meno esperti, di completare l’operazione senza 

commettere errori.
• L’utilizzatore può decidere, una volta completato il salvataggio del documento, se procedere anche 

con la stampa.

Adatta per:
uffici comunali, filiali di banche, agenzie assicurative, autonoleggi, 
concessionari d’auto, autoscuole, ospedali, cartolerie e tutti gli 
ambienti dove è necessario acquisire e stampare rapidamente 
una copia della carta d’identità o di un altro documento personale.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



Size Match Scan
Tipologia: App MFP
Categoria: Scansione

Consente di acquisire originali di varie dimensioni e, nel caso occorra, di adattarli al medesimo formato 
pagina. Qualora si voglia adattare gli originali acquisiti ad un unico formato, il dispositivo seleziona 
automaticamente i rapporti di riduzione e ingrandimento necessari per ottenere documenti finali nei 
formati PDF, PDF multi-pagina, TIFF, TIFF multi-pagina, JPEG.

Principali vantaggi
• Acquisisce con facilità originali di varie dimensioni e, nel caso, li adatta ad un unico formato pagina.
• Riduce gli errori e migliora la fruibilità dei documenti salvati.
• Favorisce un’archiviazione efficiente.

Adatta per:
aziende manifatturiere, studi d’architettura, assicurazioni, 
notai, avvocati, agenzie immobiliari, uffici tecnici, uffici 
pubblici e tutti gli ambienti in cui occorre acquisire originali di 
varie dimensioni salvandoli in un file con pagine del medesimo 
formato.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



Scan to Me
Tipologia: App MFP
Categoria: Scansione

Invia i documenti acquisiti a un indirizzo e-mail preregistrato nella rubrica del multifunzione. L’indirizzo 
e-mail sarà impostato automaticamente come destinazione quando l’operatore effettua il login al 
dispositivo.

Principali vantaggi
• Invio semplice e automatico al proprio indirizzo e-mail preregistrato nella rubrica.
• Grande semplicità d’uso perché non occorrono impostazioni particolari ed il processo è rapido ed 

immediato.
• Massima sicurezza, senza il rischio di inviare la scansione ad un altro utente.

Adatta per:
aziende piccole e medie, uffici e ambienti di lavoro dove si 
effettuano frequentemente scansioni e dove non è predisposta 
una soluzione centralizzata per inviare file nei formati PDF, JPEG, 
TIFF a un indirizzo e-mail predefinito.

Uno sguardo sull’App

1 2



Quick Scanner
Tipologia: App MFP
Categoria: Scansione

Quick Scanner esegue scansioni in modo semplice con pochi tasti.

Principali vantaggi
Inoltra i documenti acquisiti via e-mail selezionando gli indirizzi direttamente dalla rubrica. 
E’ possibile anche visualizzare in anteprima il documento nei dettagli ingrandendo l’immagine quando 
necessario.

Adatta per:
aziende manifatturiere, studi d’architettura, avvocati, notai, 
assicurazioni, agenzie immobiliari, uffici tecnici, uffici pubblici, 
copisterie e tutti gli ambienti dove si richiede la realizzazione 
di scansioni in pochi passaggi. 

Uno sguardo sull’App

1

2

3



Guida Scan to Folder
Tipologia: App MFP
Categoria: Scansione

Propone una procedura guidata per registrare la cartella di destinazione per i documenti acquisiti 
tramite Scan to Folder in ambienti operativi Windows.

Principali vantaggi
• Navigazione semplicissima con procedure guidate passo-passo per registrare la cartella di destinazione 

delle scansioni in ambienti Windows (SMB, Server Message Block).
• Non sono richieste particolari competenze IT e la procedura è molto veloce e intuitiva.
• Rende il lavoro più semplice e facilita la condivisione delle informazioni.

Adatta per:
Aziende piccole e medie, assicurazioni, notai, avvocati, uffici 
e ambienti di lavoro dove non è presente una struttura IT 
dedicata e le attività devono essere effettuate con facilità e 
rapidità.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



Scan to Server for SharePoint
Tipologia: App MFP
Categoria: Scansione

Consente di inviare i documenti acquisiti a una cartella in SharePoint Server, per archiviare e condividere 
le informazioni.
Supporta Microsoft SharePoint Server 2010 o versioni successive e sistema di autenticazione di base.

Principali vantaggi
• La scansione è inviata direttamente al server SharePoint.
• Una volta completata la configurazione, l’accesso avviene sempre in modo automatico.
• Utilizzo semplice ed immediato con possibilità di variare i parametri di scansione e visualizzare 

l’antemprima del documento acquisito.

Adatta per:
tutte le aziende e gli ambienti di lavoro che utilizzano la 
piattaforma Microsoft, più evoluta di un tipico programma di 
WEB hosting.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



Quick Fax
Tipologia: App MFP
Categoria: Fax

Quick Fax esegue copie in modo semplice con pochi tasti.

Principali vantaggi
Basta poco per cercare i destinatari dei fax sfogliando la rubrica. 
Puoi inserire nuovi contatti fax tramite una comoda tastiera virtuale sullo schermo. 
Visualizza i fax in anteprima prima della trasmissione per verificare che sia tutto a posto.

Adatta per:
aziende manifatturiere, studi d’architettura, agenzie 
immobiliari, uffici tecnici, uffici pubblici e tutti gli ambienti 
dove si richiede di inviare fax da una MFP provvista di funzione 
Fax, in pochi passaggi. 

Uno sguardo sull’App

1

2



Richiama impostazioni lavoro
Tipologia: App MFP
Categoria: Altro

Consente di richiamare le impostazioni di lavoro utilizzate frequentemente dalla cronologia dei lavori di 
copia, scansione e fax.

Principali vantaggi
• Riduzione dei tempi operativi perché non occorre selezionare le impostazioni desiderate ogni volta 

che è necessario ripetere una operazione.
• Possibilità di applicare in modo automatico tutte le impostazioni corrette già utilizzate in lavori 

precedenti, garantendo massima semplicità ed elevata produttività.
• Riduzione degli errori e dei conseguenti sprechi di carta.

Adatta per:
uffici e ambienti di lavoro dove i multifunzione sono utilizzati 
anche da personale non esperto.

Uno sguardo sull’App



Group Destination Helper
Tipologia: App MFP
Categoria: Altro

Permette di programmare un gruppo di destinazioni nella rubrica per impostare più facilmente la 
destinazione quando si usa lo scanner oppure il fax.

Principali vantaggi
• Aggiungere o eliminare le destinazioni in un gruppo è molto facile.
• Non sono necessarie particolari competenze tecniche.
• È possibile gestire gruppi, aggiungere e rimuovere persone in modo intuitivo.

Adatta per:
piccole aziende che non hanno un’infrastruttura IT dedicata alla 
gestione di gruppi e persone.

Uno sguardo sull’App

1

1

2



Video di auto-istruzione
Tipologia: App MFP
Categoria: Tutorial

Libreria di tutorial che mostrano come utilizzare le principali funzioni del multifunzione. I video sono 
attualmente disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo mentre altre lingue saranno 
rese disponibili prossimamente.

Principali vantaggi
• I video vengono visualizzati direttamente sul pannello del multifunzione.
• Il supporto video permette di apprendere in modo semplice e immediato, per essere più produttivi 

nell’utilizzo del multifunzione. 
• Tutti i video possono essere raggruppati in una pratica cartella accessibile a tutti gli utilizzatori.

Adatta per:
uffici e ambienti di lavoro dove i multifunzione sono utilizzati 
da nuovo personale o da utilizzatori inesperti che richiedono 
un training per essere più produttivi.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



APP A PAGAMENTO 
PER MFP 

E 
SERVIZI 

A VALORE AGGIUNTO



ELENCO DELLE APP
A PAGAMENTO

Assistenza RICOH Smart Service

Funzionale App per l’accessibilità

Funzionale Smart Integration
Startup Package

Funzionale Smart Integration
Standard Package

Funzionale Smart Integration
Office 365 Package

Funzionale Smart Integration
G Suite Package

CATEGORIA APP MFP



RICOH Smart Service
Tipologia: App MFP
Categoria: Assistenza

Consente di inviare manualmente una richiesta di assistenza, la lettura dei contatori oppure una richiesta 
di toner direttamente dal multifunzione o dalla stampante.
Nel contenuto dell’e-mail sono incluse informazioni che consentono di tracciare la richiesta e procedere 
alla sua gestione in modo efficace e tempestivo.

Principali vantaggi
• Semplice e intuitivo da utilizzare direttamente dallo Smart Operation Panel.
• Si possono aggiungere note e commenti, utili a migliorare la qualità e la rapidità del servizio.
• Sono già memorizzati fino a tre indirizzi e-mail dedicati a cui inviare ciascun tipo di richiesta.

Adatta per:
piccole aziende dove non è attivo un sistema automatico di 
monitoraggio remoto oppure in aziende medio-grandi per 
attivare la struttura dedicata al supporto di multifunzione e 
stampanti.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



App per l’accessibilità
Tipologia: App MFP
Categoria: Funzionale

L’App per l’accessibilità offre una grafica speciale e supporto audio per permettere alle persone con 
problemi di vista, ipovedenti o non vedenti, di utilizzare autonomamente i dispositivi multifunzione.
Richiede: licenza d’uso (gratuita), kit adesivo tattile e NFC Card Reader (consultare il listino Digital 
Workplace).

Principali vantaggi
• L’app si attiva in automatico quando l’utente si autentica per accedere al multifunzione.
• La grafica, appositamente studiata, è semplice e razionale, con pulsanti e caratteri di grandi dimensioni, 

colori e contrasto ottimizzati che semplificano le operazioni da parte di persone ipovedenti.
• Le istruzioni audio favoriscono l’utilizzo del multifunzione da parte di persone non vedenti.

Processo di attivazione
Il codice prevede l’attivazione del tecnico RIT che installerà 
l’APP, l’NFC Card Reader del prodotto, il kit adesivo tattile, 
l’attivazione dell’interfaccia grafica e il supporto audio.

Adatta per:
aziende, scuole ed ambienti pubblici e in qualunque ufficio 
dove i multifunzione potrebbero essere utilizzati anche da 
persone con problemi di vista.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



RICOH Smart Integration
Startup Package
Tipologia: App MFP
Categoria: Funzionale

La possibilità di utilizzare applicazioni intelligenti e accedere al cloud con i dispositivi multifunzione Ricoh 
trasforma il modo in cui vengono gestite le informazioni e rende il lavoro ancora più semplice.
RICOH Smart Integration è una piattaforma che offre app basate sul cloud e integrazione del flusso di 
lavoro.

Principali vantaggi
• Startup Package converte i documenti cartacei in formato digitale e li salva in Google Drive, 

Dropbox, Box o OneDrive, Scan to Email. 
• Possibilità di scansire i documenti salvandoli direttamente sull’account di Google Drive, Box, 

OneDrive o DropBox - a cui si può accedere in qualsiasi momento e ovunque - per consultarli in 
seguito, o inviarli ad un indirizzo mail.

Adatta per:
piccole e medie aziende, liberi professionisti e uffici dove non è 
presente una struttura IT dedicata.

Uno sguardo sull’App

1

2



RICOH Smart Integration
Standard Package
Tipologia: App MFP
Categoria: Funzionale

La possibilità di utilizzare applicazioni intelligenti e accedere al cloud con i dispositivi multifunzione 
Ricoh trasforma il modo in cui vengono gestite le informazioni e rende il lavoro ancora più semplice.
RICOH Smart Integration è una piattaforma che offre app basate sul cloud e integrazione del flusso 
di lavoro.

Principali vantaggi
• Standard Package consente la scansione direttamente su Cloud (Google Drive, Dropbox, Box o 

OneDrive), permette di convertire il documento cartaceo (attraverso l’OCR multilingue) in formato 
digitale (PDF, PDF/A, Word, Excel) e stamparlo direttamente dal dispositivo multifunzione.

• Permette la stampa dei documenti presenti nel cloud direttamente dal multifunzione.
• E’ possibile scansire un documento salvandolo direttamente su un account aziendale o personale, 

selezionando uno dei diversi formati disponibili, e/o stamparlo da Cloud direttamente dal dispositivo 
multifunzione.

Adatta per:
aziende, liberi professionisti e uffici dove non è presente una struttura IT dedicata e dove c’è la necessità 
di rendere fruibili documenti ricercabili, sia per uso aziendale che personale.

Uno sguardo sull’App

1

2

3



Tipologia: App MFP
Categoria: Funzionale

La possibilità di utilizzare applicazioni intelligenti e accedere al cloud con i dispositivi multifunzione Ricoh 
trasforma il modo in cui vengono gestite le informazioni e rende il lavoro ancora più semplice.
RICOH Smart Integration è una piattaforma che offre app basate sul cloud e integrazione del flusso di 
lavoro.

Principali vantaggi
• Office 365 Package ottimizza i flussi documentali e migliora la produttività integrando le applicazioni 

Microsoft Office 365 al dispositivo multifunzione.
• Permette la scansione direttamente su Cloud (OneDrive for Business, OneNote, SharePoint Online, 

Outlook Online), consente di convertire i documenti cartacei (attraverso l’OCR multilingue)               
in formato digitale (PDF, PDF/A, Word, Excel) indirizzando i file sulla cartella predefinita                           
(grazie a metadata e flussi di lavoro automatizzati).

• E’ possibile acquisire un documento direttamente su account aziendale o personale, selezionando 
uno dei diversi formati disponibili, e/o stamparlo da Cloud direttamente dal dispositivo 
multifunzione.

Adatta per:
aziende strutturate, associazioni di liberi professionisti e ambienti di lavoro dove è necessario gestire 
file con metadati rendendoli fruibili sia per utilizzo aziendale che personale.

RICOH Smart Integration
Office 365 Package

Uno sguardo sull’App

1

2

3



RICOH Smart Integration
G Suite Package

La possibilità di utilizzare applicazioni intelligenti e accedere al cloud con i dispositivi multifunzione 
Ricoh trasforma il modo in cui vengono gestite le informazioni e rende il lavoro ancora più semplice. 
RICOH Smart Integration è una piattaforma che offre app basate sul cloud e integrazione del flusso di 
lavoro. 

Principali vantaggi
• G Suite Package è un pacchetto per la connessione a Google Drive e Gmail.
• Semplifica il flusso di lavoro dei documenti e aumenta la produttività integrando le 
   applicazioni Google G Suite con il dispositivo multifunzione.
• Permette la stampa dei documenti presenti nel cloud direttamente dal multifunzione. 
• E’ possibile acquisire il documento cartaceo direttamente su account Google Drive 
   e/o su Gmail, aziendale o personale, nei diversi formati proposti (Pdf, Pdf/A, Word, 
   Excel) attraverso l’OCR multilingue, e/o stampare il documento da Google Drive e/o Gmail 
direttamente dal dispositivo multifunzione. 

Adatto per:
aziende, liberi professionisti e ambienti di lavoro dove 
non è presente una struttura IT dedicata e dove c’è la necessità 
di rendere fruibili documenti ricercabili, sia in ambito aziendale 
che personale.

Tipologia: App MFP
Categoria: Funzionale

1

2

3
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Personalizzazione
Personalizzazione 

del pannello

Personalizzazione
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SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

CATEGORIA MFP



Personalizzazione del pannello
Durante installazione MFP/Post installazione MFP

Tipologia: Servizio
Categoria: Personalizzazione

Il servizio prevede la personalizzazione dello Smart Operation Panel del dispositivo multifunzione con 
configurazione di 3 icone (durante installazione MFP) e 5 icone (post installazione MFP).
Ricoh crea e fornisce un’immagine di sfondo per lo Smart Operation Panel, realizzata sulla base delle 
indicazioni fornite dal cliente.

Processo di attivazione
Il funzionario di vendita informa il cliente che dovrà inviare una 
immagine (possibilmente in formato jpeg ad alta risoluzione) e il 
logo aziendale all’indirizzo email grafica@ricoh.it
Ricoh, appena ricevuta l’immagine, provvederà ad elaborarla per 
produrre lo sfondo finale e invierà il file al cliente con le istruzioni 
per l’attivazione.
Il cliente potrà provvedere autonomamente al download 
dell’immagine sul pannello del multifunzione tramite chiavetta 
USB o SD card.

Adatto per:
tutte le aziende interessate ad attivare flussi di lavoro predefiniti 
con l’utilizzo di icone ad hoc e una personalizzazione con sfondo 
e logo aziendale visualizzati sullo Smart Operation Panel.

Principali vantaggi
• Possibilità di creare uno sfondo personalizzato con l’inserimento del logo aziendale e di un’immagine 

che caratterizza l’azienda.
• Si possono impostare icone che facilitano l’utilizzo del multifunzione e aumentano la produttività.
• La personalizzazione del pannello dei dispositivi collocati in zone visibili al pubblico, nei punti vendita 

o nelle reception è di grande impatto.



Integrazione MFP Ricoh
e servizio PostaPronta
Durante installazione MFP

Partnership tecnologica
Ricoh Italia, leader nel mercato printing, e PRTGroup, azienda leader del settore dell’output management, 
hanno siglato un accordo con l’obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese a gestire in maniera più 
rapida l’invio di piccoli lotti di posta, come ad esempio lettere e raccomandate, direttamente dal proprio 
personal computer.

È prevista l’installazione del servizio PostaPronta su un MFP in rete, la sua configurazione e l’installazione 
del client PostaPronta su un PC del cliente (che deve essere connesso in rete aziendale ed avere le 
credenziali di amministratore).
Viene effettuato un breve training all’utente.
Il cliente procede in autonomia all’acquisto del credito per le spedizioni postali.

Soluzione integrata
I dispositivi multifunzione Ricoh di ultima generazione possono essere interfacciati con l’applicazione 
PostaPronta installata sul personal computer dell’utente, in modo che i documenti digitalizzati siano 
indirizzati in maniera veloce e sicura.
Semplicemente selezionando l’icona installata sullo Smart Operation Panel, il documento acquisito in 
formato PDF viene inviato all’applicazione Client che lo apre in modo automatico.
Con pochi click è possibile poi inviare il documento acquisito per la successiva spedizione postale.

Principali vantaggi
• Integrazione tra multifunzione Ricoh e Client PostaPronta per la spedizione postale dei documenti.
• Possibilità di spedire dal proprio ufficio documenti, lettere e raccomandate in modo semplice e 

immediato.
• Eliminazione del tempo sprecato presso gli uffici postali e aumento della produttività.
• Condizioni economiche favorevoli per i clienti Ricoh.

Adatto per:
Piccole e medie imprese o professionisti che hanno la necessità di ottimizzare il processo d’invio 
postale di lettere e raccomandate come, ad esempio, avvocati, studi legali, società di servizi, società di 
recupero crediti, amministratori di condominio e associazioni di categoria.

Tipologia: Servizio
Categoria: Personalizzazione



Uno sguardo sullo Smart Operation Panel

Funzionamento integrato

Uno sguardo sul Client PostaPronta 

RICOH ITALIA SRL
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RemoteConnect Support

Consente al centro di assistenza di connettersi in remoto alle apparecchiature di stampa dei clienti 
tramite internet, per diagnosticare e risolvere i problemi tecnici delle apparecchiature in tempo reale.            
Inoltre può essere utilizzato anche per aiutare gli utenti ad utilizzare in modo ottimale le apparecchiature. 
L’operatore tecnico infatti può spiegare le procedure da seguire con strumenti molto efficaci: può inviare 
messaggi sullo Smart Operation Panel del dispositivo oppure tracciare segni di evidenziazione per fornire 
istruzioni “visuali” semplici da seguire.

Principali vantaggi
• Diagnostica rapidamente le problematiche tecniche e riduce i tempi tecnici di intervento sulle 

apparecchiature.
• Riduce i tempi di inattività dei dispositivi a vantaggio della produttività dei clienti.
• Permette ai clienti di essere adeguatamente formati sulle funzionalità delle apparecchiature.
• Aggiunge valore con strumenti di formazione che permettono di registrare tutte le correzioni 

effettuate dal tecnico in remoto.
• Consente di collegarsi in remoto a: 
     - Multifunzione e stampanti dotati di Smart Operation Panel
     - Lavagne interattive con controller aperto (Plug in)
     - Pc
• APP per smartphone e tablet (Android)

Adatta per:
Aziende di qualsiasi dimensione che hanno la necessità di risolvere più rapidamente i problemi tecnici 
ed evitare tempi di inattività delle apparecchiature.

Tipologia: Servizio
Categoria: Assistenza



Stampa in mobilità

Il servizio prevede la personalizzazione e la configurazione di un multifunzione o una stampante Ricoh 
dotati di Smart Operation Panel per l’abilitazione dei protocolli AirPrint® e Mopria® e per l’utilizzo 
delle App Ricoh Smart Device Connector in modalità avanzata con smartphone e tablet. 
Il servizio prevede anche l’installazione delle App Smart Device Connector e la successiva configurazione 
su un dispositivo mobile (smartphone o tablet iOS o Android).
Per verificare la compatibilità dei modelli Ricoh con AirPrint® (per mobile Apple) visitare il sito 
https://support.apple.com/it-it/HT201311
Per verificare la compatibilità dei modelli Ricoh con Mopria® (per mobile Android) visitare il sito 
mopria.org/certified-products

Principali vantaggi
• Possibilità di stampare o acquisire documenti direttamente 

dal dispositivo mobile utilizzando un codice QR, Wi-Fi 
Direct, NFC o Bluetooth secondo le proprie necessità.

• Stampa diretta da dispositivi mobili Apple o Android.
• Utilizzo di dispositivi mobili in ambienti di lavoro dinamici 

e versatili.

Adatto per:
aziende piccole e medie, oltre che per quelle aziende che 
hanno adottato la strategia BYOD (Bring Your Own Device) 
e richiedono flessibilità per i dipendenti che si spostano tra 
diversi uffici o sedi aziendali.

Tipologia: Servizio
Categoria: Mobilità



RICOH Smart Access

Il servizio consiste nell’implementare un pratico sistema d’autenticazione con badge e programmare la 
funzione di stampa riservata per gli utenti attraverso un’opportuna attività di configurazione.
Sono previsti fino a un massimo di 5 MFP e 5 utenti per dispositivo. Nel caso di organizzazioni più 
grandi con un numero superiore di dispositivi e utilizzatori è necessario valutare una soluzione software 
di Accounting.

Principali vantaggi
Supporta le aziende SMB (PMI) e le piccole organizzazioni con budget di spesa limitato a 
soddisfare i requisiti della normativa GDPR rafforzando la sicurezza nell’accesso e nell’uso dei 
dispositivi multifunzione.

Il servizio di configurazione per ambienti prevede:
• Installare l’opzione NFC Card Reader
• Abilitare nel dispositivo un sistema d’autenticazione con 

password
• Programmare la rubrica con i nominativi forniti dal cliente e la 

password associata
• Registrare i badge sul dispositivo associando gli utilizzatori
• Impostare i driver di stampa per l’utilizzo della funzione 

stampa riservata
• Fornire la documentazione e il training iniziale ai clienti 

per renderli autonomi nell’utilizzo e nell’aggiunta di futuri 
utilizzatori

Adatto per:
SMB (PMI), piccole organizzazioni e pubbliche amministrazioni che 
hanno la necessità e intendono rafforzare le modalità di trattamento 
dei dati personali secondo la normativa GDPR.

Tipologia: Servizio
Categoria: Sicurezza



RICOH Expense Manager 

REM (Ricoh Expense Manager) è la piattaforma cloud sicura e facile da usare.  Trasforma smartphone e 
multifunzione in strumenti perfetti per la gestione delle note spese.
L’App per Smartphone è disponibile su Google play per dispositivi Android e su App Store per 
dispositivi iOS.
L’App per MFP estende le potenzialità della multifunzione Ricoh. Usando le medesime credenziali 
della App mobile, l’utente può accedere a Ricoh Expense Manager anche da MFP, catturare più di uno 
scontrino simultaneamente, creare e inviare la propria nota spese. 
Utilizzando il proprio User ID e Password, l’utente può accedere a REM tramite smartphone o MFP 
Ricoh, caricare scontrini o ricevute, creare e inviare note spese. 
Ricoh Expense Manager viene proposto in due versioni:
Corporate per tutte le aziende che intende ottimizzare la gestione delle note spese ed Enterprise per 
Aziende che richiedono il massimo livello di customizzazione nella gestione delle spese.
E’ possibile integrare Ricoh Expense Manager con i sistemi ERP e CRM già presenti in azienda. Il servizio 
è gestito a progetto per contratti di almeno 50 utenti.

Il servizio di Conservazione Sostitutiva può essere integrato 
a Ricoh Expense Manager rendendo la gestione delle note 
spese totalmente paperless.  I giustificativi di spesa sono 
conservati in formato elettronico coerentemente con la 
normativa italiana, consentendo così di eliminare qualsiasi 
archivio cartaceo.

Principali vantaggi
•  Permette di gestire dal proprio smartphone la nota spese, 
    fotografando scontrini e ricevute.
•  La MFP Ricoh permette la cattura di più giustificativi in un’unica 
    scansione.
•  L’avanzato sistema OCR cattura le informazioni chiave dal 
   giustificativo di spesa, velocizzando il processo e riducendo 
   gli errori.
•  Il sistema automatico di controllo delle spese gestisce in modo 
   programmato i flussi di approvazione.
•  L’integrazione col sistema di archiviazione sostitutiva accreditato 
   consente di eliminare gli scontrini e l’archivio cartaceo.

Adatto per:
aziende che non sono provviste di automatizzazione delle note 
spese con personale viaggiante. 
utile all’acquisizione, estrazione, salvataggio, compilazione, 
reportistica, regole, autorizzazione e controllo del processo di 
gestione delle note spese.

Tipologia: Servizio
Categoria: Gestionale



APPLICATION SITE 
APP per MFP/Printer

Come scaricarle



Come scaricare e aggiornare
le app su multifunzioni e stampanti
Application Site
Application Site è un servizio per scaricare in modo semplice e vedere le App disponibili per i 
multifunzione e le stampanti dotate di Smart Operation Panel.

Un’apposita icona consente, tramite una connessione Internet, di accedere al servizio, scegliere l’App 
ed effettuarne il download.



Installazione delle App
Una volta selezionata l’App sono necessari solo 3 passaggi per completare l’installazione. 
Tutti gli utenti possono visualizzare le App disponibili, ma solo gli amministratori possono installarle, a 
garanzia della sicurezza e del controllo dei dispositivi.

Aggiornamento delle App
Quando viene pubblicata una versione aggiornata di un’App viene visualizzato un messaggio di 
notifica sul pannello del dispositivo.
L’amministratore può procedere all’aggiornamento oppure verificare se esistono ulteriori aggiornamenti 
per tutte le App installate.

Attraverso il Ricoh Application Site l’amministratore ha a disposizione altri strumenti di utilità, come la 
possibilità di aggiornare il firmware del dispositivo.

https://download.mlp.ricoh.com/appmarket/?region=EU&header=show#/top,,category,
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